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Sono nato a Napoli il 26.09.1974.  Nel 2001 mi laureo in Economia e Commercio presso l’Università 

di Napoli Federico II.  In quei stessi anni lavoravo già come giornalista specializzato per le parigne di 

Economia ed Imprenditorialità con  “L’Avanti” ed il Denaro.   Divenuto giornalista pubblicista ho 

realizzato per diversi anni la pagina di “Economia e Territorio” dei quotiani il  “Il Sannio Quotidiano”  

e “Piazza Libertà” dell’editore Colasanto.  Qualche anno prima ho aperto la mia prima società di 

consulenza aziendale (Management Accounting sas) con cui mi occupo per micro aziende di piccole 

consulenze relative la gestione contabile e fiscale, coadiuvato da mio padre. Nel 2008 ho creato una 

seconda società a cui seguono negli anni successivi una serie di piccole realtà specializzate in ambiti 

differenti (promozione start-up, turismo e viaggi) il tutto sempre in un’ottica di micro impresa. 

Nel 2003 ho iniziato la mia carriera di collaborazione con le Università ricoprendo sino al 2010-2011 

il ruolo di Docente a Contratto per l’insegnamento di Economia ed Organizzazione Aziendale presso 

l’Università di Napoli Federico II – Corso di Ingegneria delle Telecomunicazioni.  Sono anni di 

importante esperienze ed apprendimento con il DIEG , Dipartimento di Ingegneria Gestionale 

diretto dal prof. Mario Raffa. Come comunicatore seguo progetti come la presentazione dell’AIU 

(Associazione Italiana Incubatori Universitari) a Napoli ed il lancio di realtà come il Premio Start-Cup 

Federico II (oggi divenuto una bellissima iniziative che vede coinvolte tutte le università nazionali) e 

l’Associazione Campania Start Up.  Successivamente all’esperienza con l’Università di Napoli, 

terminato il percorso dei 7 anni di insegnamento, ho collaborazioni sport con altre realtà dell’alta 

formazione orientata al management d’impresa. Da circa 3 anni sono Docente in Change 

Management presso l’Università eCampus nel Master in Business Administration.  Queste 

esperienze con il sistema universitario sono molto importanti perché mi consentono di seguire, 

anche attraverso le tesi di laurea, tematiche molto interessanti. 

Per quanto riguarda l’Associazionismo sono dal Dicembre 2018 Vice Presidente Confartigianato 

Imprese Napoli, realtà rientrante in una delle più importanti realtà datoriali italiane.  Sempre in 

termini di associazione ho ricoperto per un biennio il ruolo di Presidente dell’Associazione 

Internazionale per lo Sviluppo dell’Attività Economica e le Politiche Sociali (AISEPS) oggi non attiva. 


